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N. 529/2020 / CIRCOLARE / Prot. 570/2020 /GD 

DIREZIONE 

3 Novembre 2020 

Alle aziende associate 

 

CONVENZIONI CONFAPI EMILIA 

NOVITÀ E VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE E PER I LORO DIPENDENTI  

 

Gentile Associato, 

abbiamo il piacere di informarla che abbiamo aggiornato all’interno del nostro sito internet www.confapiemilia.it 

la sezione dedicata alle convenzioni da noi sottoscritte a vantaggio del sistema Confapi Emilia. Si tratta di una rete 

di servizi e di partner che ha l’obiettivo di agevolare e supportare le nostre aziende associate nello sviluppo del 

proprio business attraverso significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi in convenzione.  Riteniamo che 

questo possa essere uno strumento attraverso il quale riserviamo alle nostre aziende la possibilità di dare visibilità 

alle proprie attività/servizi/prodotti in modo da sviluppare con costanza il sistema “rete” alla base delle nostre 

finalità associative. 

Riportiamo qui sotto l’elenco dei settori in cui sono state sottoscritte le convenzioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore convenzioni 

Abbonamenti quotidiani 

Credito 

Formazione e cultura 

Grafica, comunicazione e architettura 

Investigazioni 

Lavoro  

Poliambulatori e prodotti ospedalieri 

Ristorazione 

Servizi auto e noleggi 

Servizi di certificazione 

Servizi di igienizzazione 

Servizi innovativi e tecnologici 

Servizi di pulizia 

Servizi di sicurezza 

Trasporti 

Welfare aziendale 
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Per approfondire la natura del servizio in convenzione vi invitiamo ad accedere al sito internet di Confapi Emilia.  

 

Continueremo con costanza ad allargare la tipologia dei servizi in convenzione: a tal fine contiamo sui vostri 

suggerimenti – che possono essere inoltrati alla nostra segreteria all’indirizzo e-mail segreteria@confapiemilia.it -  

in modo da creare servizi su misura in risposta alle vostre esigenze.  

 
Distinti saluti 

 

                                                                                                        Dott. Stefano Bianchi 

                                     Direttore 

                                            Confapi Emilia 

 

 

 

 

 

 


